
Il volontario in ferma prefissata di 4 anni (VFP4) è un militare delle forze armate italiane (facente parte 
della categoria dei militari di truppa) proveniente dai ruoli VFP1 che presta servizio per quattro anni 
nell’Esercito Italiano, nella Marina Militare o nell’Aeronautica Militare.
L’arruolamento avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami. I vincitori del concorso, all’atto 
della nomina vengono inviati ad uno dei reggimenti addestramento volontari e successivamente al 
reparto di destinazione.
Un VFP4 può, nel corso del quadriennio di servizio, effettuare almeno un paio di missioni all’estero, Un VFP4 può, nel corso del quadriennio di servizio, effettuare almeno un paio di missioni all’estero, 
che frutteranno come punteggio aggiuntivo ai fini del raggiungimento dei punteggi minimi per la nomina 
a VSP nel caso il volontario ne fosse interessato.

Al termine della ferma quadriennale, i volontari potranno:
• Congedarsi ed eventualmente beneficiare dei posti di riserva nei concorsi per l’impiego civile nella P.A.,
• Accedere al biennio di rafferma e conseguire il grado di Primo Aviere(VFP4);
• Concorrere per i concorsi riservati per la nomina a VSP (volontario in servizio permanente) e quindi 
possibilmente transitare nella categoria dei graduati – divenendo quindi militare effettivo – oppure possibilmente transitare nella categoria dei graduati – divenendo quindi militare effettivo – oppure 
concorrere per i concorsi nelle forze di polizia italiane.

REQUISITI MINIMI PER PARTECIPARE AL CONCORSO

• Essere VFP 1 in servizio da almeno 9 mesi, anche in rafferma annuale o in congedo per fine ferma;
• Aver compiuto i 18 anni di età e non superato i 30;
• Diploma di istruzione secondaria di primo grado;

MATERIE CONTENUTE NEL CORSO COMPLETO

Simulatore Test Minnesota, Preparazione test Psicoattitudinale, Preparazione test della Personalità, Simulatore Test Minnesota, Preparazione test Psicoattitudinale, Preparazione test della Personalità, 
Simulatore dei quesiti a risposta multipla, Lingua Italiana, Storia, Geografia, Geografia astronomica 
& Scienze della Terra, Matematica (Aritmetica – Algebra), Geometria, Scienze (Chimica – Biologia), 
Fisica, Regolamenti militari, Logica, Educazione Civica, Inglese.


